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INFORMAZIONI PERSONALI Mauri Massimo

(Italia) 

 

Sesso Maschile | Data di nascita | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2018–alla data attuale Collaboratore tecnico-professionale Cat. D3
Regione Lombardia, Milano (Italia) 

1) Autorità di gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (www.interreg-
italiasvizzera.eu) presso la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia Svizzera” della Unità Organizzativa “Relazioni Internazionali e Coordinamento 
Programmi Europei di Cooperazione Territoriali”

2) Appalti pubblici sostenibili col progetto GPP4GROWTH(www.interregeurope.eu/gpp4growth)

01/09/2004–alla data attuale Direzione Tecnico Scientifica - U.O. Sviluppo del Sistema Ambientale. 
Collaboratore tecnico-professionale cat. D2
ARPA LOMBARDIA, Milano (Italia) 

EUROPROGETTAZIONE e PROJECT MANAGEMENT

▪ LIFE+ BRAVE (Better regulation aimed at valorising EMAS www.braveproject.eu - tra i Best 2015 
Life+ Projects);

▪ Call 2015 LIFE+ Mana GPPment sullo scambio buone pratiche GPP;

▪ Coordinamento dello sviluppo dei progetti nazionali e internazionali di ARPA, partecipazione al 
Gruppo di Progettazione Europea (GPE) di Regione Lombardia.

APPALTI VERDI (GPP)

1) Attività con il Legislatore nazionale

▪ Collaborazione con Commissione Ambiente Camera dei Deputati (On. Braga e On. Bratti) su L. 
221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

▪ GdL del Ministero dell'ambiente per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti Verdi 
(Ristorazione, energia e mobilità) coordinati da F. Finzi e R. Rifici.

2) Attività con il Legislatore regionale

▪ Supporto tecnico alla definizione dell'Acccordo GPP tra Regione, Unioncamere e Centrale acquisti 
(D.g.r. VIII/10831/2009) 

▪ Predisposizione allegati tecnici su ICT, trasporti, eventi pubblici e servizi di riscaldamento/ 
raffrescamento degli edifici pubblici.

▪ Realizzazione pubblicazione sul monitoraggio delle pratiche di acquisto pubblico sostenibile negli 
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enti locali lombardi.

3) Formazione e docenze

▪ Progetto "SAMBAR" per formazione su sostenibilità della filiera alimentare in istituti alberghieri.

▪ Master Appalti e Contratti pubblici – POLIMI (2010-2017)

▪ Corso di Formazione sulla L. 221/2015 - UNIMIB (1/3/2016)

4) Appalti verdi

Supporto all'inserimento di requisiti green in vari Bandi di ARPA Lombardia (e.g. Lavanolo, rete 
monitoraggio qualità dell'aria, vestiario e DPI).

5) Promozione

▪ Network con i soggetti italiani (ARCA SpA, Consip SpA, altre ARPA) per sviluppare strumenti 
operativi per il GPP

▪ GdL AssoArpa su applicazione GPP nelle ARPA/APPA

ENERGIA e CAMBIAMENTI CLIMATICI

▪ Progetto Ventialcubo per misura e riduzione emissioni di CO2 di ARPA.

▪ EXPO 2015: Fattori di conversione e baseline ISO14064 nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale.

▪ Programma Regionale Energetico-ambientale (PEAR): VAS e Tavoli tecnici; Referente ARPA per 
tavolo regionale sulle Linee guida per le FER.

▪ Collaborazione con Rete clima www.reteclima.it  

PROMOZIONE DELLA CONFORMITÀ AMBIENTALE DELLE PMI

Ideazione e sviluppo di "A-Lex", web- tool per l'autovalutazione della conformità normativa 
(www.arpalombardia.it/alex) 

EMAS _ Verifiche di conformità normativa e attività di promozione

Progetto SAPERE ("Semplificazioni Amministrative PER Emas") 2009 - Regione Lombardia; 
"Progetto EMAS Easy" su 9 imprese mantovane; newsletter "EMAS News" 2006-2014; linee guida 
per l'applicazione di EMAS in ambiti specifici; network con stakeholders (OG Tandem Bologna, IEFE 
Bocconi, Assolombarda, Unioncamere). Commissione d'esame Scuola EMAS.

05/2004–07/2004 Operatore di Call center
ACI GLOBAL, Milano (Italia) 

Individuazione profilo utente, localizzazione sul territorio, contatto ed invio assistenza

1998–2004 Consulente
ECOTOX Srl, Pregnana Milanese (Italia) 

Analista dello strumwnto MICROTOX. Corsi per gli operatori, collaudo strumenti.

14/05/2001–31/07/2001 Stage
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PIRELLI SpA, Milano, (Italia) 

verifica e potenziamento del Sistema di Gestione Ambientale di stabilimento, per il rinnovo della 
certificazione ISO14001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23/11/2017–24/11/2017 Life Cycle Assessment (LCA) teoria e pratica dell’analisi del ciclo di 
vita
AssoArpa, Milano (Italia) 

Conoscenza di base sull'approccio a ciclo di vita. Approfondimento della metodologia di LCA (ISO 
14040 – 44) , del software SimaPro e di GreenDelta (openLCA)

21/10/2014–25/10/2014 Master europrogettazione 2014-2020
Europa cube innovation business school, Milano (Italia) 

Obiettivi europei e strumenti per la loro attuazione.

Project Cycle Management (PCM) e Goal Oriented Project Planning (GOPP), ovvero elaborazione e 
sviluppo di progetti nell'ambito degli schemi di finanziamento europei; realizzazione e rendicontazione.

01/09/2016–30/09/2016 Corso prevenzione della corruzione 2016
ARPA Lombardia

01/11/2015–13/11/2015 Formazione base "Anticorruzione"
ARPA Lombardia, Milano (Italia) 

13/05/2015 Empowerment
Eupolis, Milano (Italia) 

17/06/2013–17/06/2013 Sistema di supporto alla programmazione dei controlli (SSPC)
ARPA Lombardia, Milano (Italia) 

Innovativo approccio alla prioritizzazione dei controlli basato sulla valutazione del rischio.

07/06/2010–09/06/2010 Aspetti ambientali tipici dell’azienda – settore industrie alimentari – 
cod. NACE 10
Scuola EMAS dell’Università Cattolica (BS), Brescia (Italia) 

Sistemi di gestione ambientale e della sicurezza per imprese agroalimentari, per i cibi e la loro filiera 

21/07/2008–22/07/2008 Arcview-GIS
ARPA Lombardia, Milano (Italia) 

Conoscenza base del software ARCVIEW 8.X ed il suo potenziale.

12/06/2007–12/06/2007 Soluzioni impiantistiche efficienti: innovazione e fonti rinnovabili
Certiquality SpA, Milano (Italia) 

Conoscenza tipologie e condizioni di operatività di soluzioni impiantistiche efficienti. Incremento 
dell'efficienza di riscaldamento/raffrescamento di unità abitative e alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili.

02/2006–03/2006 Utilizzo in azienda di un Sistema di Gestione Ambientale
Assoservizi (Assolombarda), Milano (Italia) 
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Conoscenza degli aspetti tecnici e delle modalità operative per la creazione e la verifica dell'efficacia di
un Sistema di Gestione Ambientale.

07/2005–10/2005 Appalti verdi in Ob2 – Incontri di lavoro tematici sul GPP
Regione Lombardia, Milano (Italia) 

Profilo concettuale, normativo e pratico sugli acquisti pubblici verdi. Esperienza di scrittura di un bando
verde.

09/11/2004–10/11/2004 Autorizzazione Integrata Ambientale
Regione Lombardia, Milano (Italia) 

Conoscenza dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

15/09/1999–10/03/2004 Dottore in Scienze ambientali
Università Milano Bicocca, Facoltà di Scienze MM-FF-NN, Corso di Laurea in Scienze 
Ambientali, Milano (Italia) 

Multidisciplinarietà dei contenuti, che spazia tra tutte le scienze e si focalizza sull'ambiente. Tesi sulla 
Registrazione EMAS del Comune di Dairago. Voto 110/110 cum laude 

02/10/2000–13/10/2000 Autumn School on “Global Climate Changes and Impact on 
Biosphere”
UNESCO International School of Science for Peace, Milano (Italia) 

Compendio degli studi scientifici sul cambiamento climatico: cause, valutazione degli impatti e 
strumenti per ridurre gli impatti sull'uomo e la natura.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 C1 C1 C1 C2

Advanced certificate - Cambridge university 
 Corso Westminster presso ARPA Lombardia 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzazionali e di team-leading, anche per l'esperienza di gestione di un 
gruppo di 2 persone nel progetto LIFE+ BRAVE e coordinamento di un'associazione culturale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze ▪ Primo soccorso: certificazione in primo soccorso pediatrico

▪ Montagna: Arrampicatore esperto
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▪ Karate (Shito Ryu) - Cintura nera

▪ Chitarrista Jazz dal 1994

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docenze ▪ Formazione a distanza sul Codice appalti per il corso "Attuazione del Green Public Procurement 
(GPP) nel Sistema Nazionale per la Protezione dellAmbiente (SNPA)" nov 2017

▪ LE NUOVE REGOLE "VERDI" per i criteri di aggiudicazione degli appalti nel servizio idrico 
integrato - ACEA Roma (28/9/2017)

▪ Master Appalti e Contratti pubblici – POLIMI (2010-2017)

▪ Corso di Formazione L. 221/2015 - UNIMIB (1/3/2016)

▪ Assolombarda: "ruolo di Arpa in EMAS" (2006-2013)

▪ Comieco "Cos'è il GPP e come funziona (2010-2008-2007)

▪ Scuola EMAS dell'Università cattolica (BS) "Normativa ambientale per PA, con un focus su 
progettazione e pianificazione territoriale" (2010-2011)

▪ Scuola EMAS Politecnico Milano "Rapporto tra SGA e GPP"; "SPC e IPP: fondamenti teorici e 
normativi"

▪ FEEM (MI)"Sostenibilità ambientale della produzione alimentare: trasformazione, trasporto, 
distribuzione"

▪ Università degli Studi di Milano "EMAS: Attività e modello operativo di ARPA Lombardia"

▪ "EMAS III e approccio Step by step" per AQM (Provaglio d'Iseo - BS)

▪ "Impatti ambientali filiera agroalimentare e Gestione dei rifiuti alimentari" in scuole per chef (2009)

Pubblicazioni ▪ "I nuovi CAM per l'edilizia pubblica, a fronte della modifica dell'Art. 34 del Codice appalti" A&S 
12/2017

▪ "I nuovi criteri ambientali minimi per l'illuminazione pubblica" A&S 11/2017

▪ "Protocolli di promozione degli Appalti verdi: la PA scende in campo" 
www.appaltiecontratti.it/tid/5521894  

▪ Gli «appalti verdi» (GPP) dopo il Decreto correttivo n. 56/2017: Italia all'avanguardia 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-09-15/gli-appalti-verdi-gpp-il-decreto-
correttivo-n-562017-italia-avanguardia-202002.php?uuid=AE3CB9TC&cmpid=nlqet  

▪ Un Forum sugli Appalti verdi per il Veneto www.appaltiecontratti.it/2017/07/18/forum-appalti-verdi-
veneto/  

▪ L'impegno di Regione Lombardia per gli acquisti verdi – GPP 
www.appaltiecontratti.it/2017/07/28/regione-lombardia-acquisti-verdi-gpp  

▪ Appalti verdi obbligatori: italiani pionieri nella sostenibilità ambientale -Ambienteinforma 
http://ambienteinforma-snpa.it/?p=12569#more-12569  

▪ "Modifiche codice appalti" A&S n. 6/2017

▪ Decreto correttivo del codice appalti: da oggi solo appalti sostenibili 
www.appaltiecontratti.it/2017/04/21/correttivo-codice-appalti-sostenibili

▪ www.reteclima.it/correttivo-del-codice-appalti-oggi-solo-appalti-verdi-sostenibil  i

▪ www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/sugli-acquisti-verdi-italia-si-legifera-si-spende-poco/      

▪

▪ "Trattamenti fitosanitari più verdi su strade e ferrovie" A&S n. 4/2017

▪ "3 nuovi CAM" A&S 3/2017

▪ E-book "Il manuale degli appalti verdi" con Laura Carpineti - Ed. Maggioli

▪ "Revisione dei CAM edilizia, tessili e arredi" Appalti e contratti Gen-2017
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▪ "Guidare le stazioni appaltanti con una "Politica" degli acquisti verdi e appropriate procedure 
gestionali" www.appaltiecontratti.it 7/10/2016, gazzettadeglientilocali.it e bimestrale Comuni d'Italia 
6/2016

▪ "Pubblicata la legge n. 132/2016 - procedure operative più uniformi" A&S n. 15/2016

▪ "Stato dell'arte delle iniziative nazionali e regionali per il GPP" Appalti e contratti 9-10 2016

▪ "Attenzione alla sostanza, non basta la forma per fare appalti verdi" www.appaltiecontratti.it 
5/9/2016

▪ "Appalti verdi al 100%: manuale operativo" Appalti e contratti 7-8 2016

▪ "L'evoluzione degli appalti verdi" www.appaltiecontratti.it 20/6/2016

▪ "Per gli appalti verdi pubblici sistema nazionale a pieno regime" A&S n. 13/2016

▪ "Accordo di Parigi su clima e imprese nuove opportunità e vincoli" A&S n. 12/2016

▪ Commento al DM 24 maggio 2016 "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi 
ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture" - 
www.appaltiecontratti.it 9/6/2016

▪ "Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riordina gli acquisti verdi", A&S n. 9/2016

▪ "Dalla rivoluzione degli acquisti verdi nuove opportunità per le aziende virtuose", A&S n. 5/2016

▪ www.reteclima.it/green-economy-entra-vigore-collegato-ambientale-alla-legge-stabilita-2016-legge-  
22115-del-28-dicembre-2015-le-novita-sugli-acquisti-verdi-gpp/  

▪ www.reteclima.it/il-punto-sulla-cop-21-di-parigi-sulle-orme-del-protocollo-di-kyoto/      

▪ www.reteclima.it/rifugiati-climatici-una-realta-confermata-dalla-scienza-anche-in-siria/      

▪ www.reteclima.it/quanto-costa-lincentivazione-alle-fonti-non-rinnovabili-ecco-i-costi-interni-ed-  
esterni-esternalita/  

▪ "BRAVE: la scelta di semplificare, il coraggio di premiare", Regioni & Ambiente, con V. Scaglione, 
Feb. 2015

▪ "EMAS e certificazioni ambientali: semplificazione normativa e agevolazioni per le imprese", 
Ingegneria dell'ambiente, n.1/2014, con V. Scaglione

▪ "Regolamento EMAS III (scopo e campo d'applicazione, evoluzione, vantaggi)". Giornale 
dell'ingegnere, Dic. 2010

▪ "Semplificazione e agevolazione per le aziende certificate: esperienze e proposte". Inquinamento, 
Nov. 2010 (con F. Iraldo, M. Melis)

▪ "Energia verde", Sanità cinque stelle, Mag. 2010

▪ "Appalti pubblici sostenibili: la valorizzazione sistematica è la chiave della promozione", A&S set 
2010

▪ "Green Public Procurement: strategie europee e nazionali per appalti pubblici sostenibili" A&S Giu 
2010

▪ "Mangiare eco spendendo meno: la parola agli operatori", Appalti verdi, Giu 2010 (con E. Strada)

▪ "Due italiani a Stoccolma... per la premiazione degli EMAS Awards", Appalti verdi, Dic. 2009

▪ "Ristorazione collettiva: i paradossi del GPP", Appalti verdi, Ott. 2009 (Con L. Bonardi)

▪ "Comunicare le prestazioni ambientali tramite indicatori di performance ambientale", Tecnologie e 
soluzioni per l'ambiente, Lug. 2009

▪ "Economia e ambiente: i paradigmi di ARPA Lombardia per il GPP", Appalti verdi, Apr. 2009

▪ "L'eccellenza ambientale EMAS a convegno", newsletter Ambiente Diritto Apr. 2007 (con C. Beghi)

▪ "L'eccellenza ambientale EMAS in Lombardia", Ideambiente, Mar. 2007 (con C. Beghi)

▪ "Il valore degli acquisti sostenibili", Appalti verdi, Dic. 2006 (Con C. Beghi)

Contributo a:

▪ "Guidance tool for the EMAS based regulation & regulatory relief", Dic 2014 (LIFE+ BRAVE)

▪ "Linea guida per identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali indiretti nei sistemi 
di gestione ambientale ISO14001 ed EMAS" di Assolombarda (2009)

▪ "Qualità e territorio – la certificazione ambientale negli enti locali" di E. Burgin, E. Cancila e C. 
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Franco (Ed. Ambiente - Sett. 2008)

▪ "Allegato GPP" alla lineaguida Certiquality "linea guida per l'attuazione del sistema di gestione 
ambientale presso gli enti della pubblica amministrazione" (Mag. 2007)

Examinations/juries ▪ Premio "Innovazione amica dell'ambiente", Legambiente (2013-2014).

▪ Giuria "EMAS Awards 2009" a Stoccolma.

▪ Giuria "Premio GPP", Fiera nazionale "Compraverde" (2008-2009-2010).

▪ Commissione esaminatrice Scuola EMAS del Politecnico di Milano ( 2008). Commissione 
esaminatrice della Scuola EMAS di Cattolica Brescia (2008).

Conferenze Interventi:

▪ Convegno "Imprese partecipate 4.0: APPALTI, QUALIFICAZIONI per COMPETERE e FINANZA 
DI SISTEMA" organizzato da ConfCooperative Brescia (19.10.2017) con l'intervento "CAM e 
CERTIFICAZIONI per la qualificazione delle attività nella cooperazione di lavoro"

▪ Relazione introduttiva del Convegno "Gli Appalti Verdi dopo il decreto correttivo n.56/2017" 
organizzato il da MM con il supporto scientifico di Nonsoloambiente (18.9.2017)

▪ Convegno "Il nuovo regolamento europeo EMAS III: approfondimenti e applicazione" – CNR 
Milano - GSISR (28.5.10)

▪ "ECCELSA – cluster approach for enrivonmental rules compliance" a Milano (25.9.09)

▪ "Certificazioni ambientali per il turismo in Lombardia" in un convegno a Gargnano (BS) (22.4.09) su
EMAS e Ecolabel- Nordzinc e Scuola EMAS BS "Green day" (26.2.09) su "I benefici di EMAS: 
esperienze reali"

▪ Convegno "Risorse idriche ed energetiche: problemi, soluzioni e politiche innovative nel distretto 
delle valli bresciane" (Lumezzane 14.12.07)

▪ "Laboratorio GPP: aspetti tecnici e legali" di ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Toscana, 
ARPA Veneto (GPPNET Fieraforum - Cremona 10-11.5. 2007)

▪ Tavola rotonda "Opportunità e barriere per l'impiego degli strumenti di certificazione nel GPP" 
nell'ambito di "Gli strumenti di certificazione ambientale come opportunità per il Green Public 
Procurement" di CESISP (GPPNET Fieraforum - Cremona 11.5.2007)

▪ Convegno "Qualità comuni" sulle attività EMAS e GPP di ARPA Lombardia (Milano 16.2.07)

▪ Convegno "Presentation of the AFI guidelines on EMAS registration", su sttività EMAS di ARPA 
(Milano 28.11.2006)

▪ Incontro OSIGA sul GPP (IEFE-Bocconi – Milano 7.11.2006)

▪ Incontro "Le prestazioni ambientali dei prodotti: strumenti e opportunità", sul GPP (Assolombarda - 
25.10.2006)

▪ Corso ispettori Certiquality, su attività EMAS di ARPA (28.9.2006)

▪ Presentazione del "Progetto SGAAP – Sistemi di gestione ambientale per attività produttive", su 
attività EMAS di ARPA - Cazzago S.Martino (BS) 7.2.2006)

▪ Convegno "La certificazione ambientale del territorio", intervento su EMAS (S. Maria della Versa 
(PV) 30.10.2004)

Partecipazione:

▪ International EMAS meeting (Bruxelles 25.11.2010)

▪ Fieraforum EMAS: coordinamento scientifico, intervento su "EMAS and communication" 
(Bergamo, Oct 2008, www.fieraemas.it)

▪ Convegno "La sostenibilità di produzione e consumi– dall'Europa alle regioni". Organizzazione 
evento e intervento "La complessa integrazione tra gli strumenti di produzxione e consumo 
sostenibile e l'esperienza lombarda (Compraverde - buy green fair - Cremona Oct 2008)

▪ Workshop "La diffusione di EMAS in Lombardia – il contributo delle istituzioni" (25.1.2007) in 
Assolombarda (Milano). Organizzazione evento e intervento sulle procedure ARPA e lo stato 
dell'arte di EMAS

▪ "EMAS revision workshop" (Bruxelles 11-12.12.2006)

▪ COP9 (conference of the parts on climate change) ONU come delegato RTCC (response to 
climate change - ong) (Milano Dic. 2003)
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 Curriculum vitae  Mauri Massimo

Riconoscimenti e premi ▪ Progetto Erasmus a Nottingham (UK-2002)

▪ PIRELLI Spa, per i risultati ottenuti durante il secondo anno di studi universitari (2000)

▪ PIRELLI Spa per meriti di studio relativi al Diploma di maturità scientifica (58/60) (1997)
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   ECV 2015-11-06T12:41:36.098Z 2018-06-20T09:32:18.950Z V3.3 EWA Europass CV true                            Massimo Mauri     IT Italia  mauri.max@gmail.com   (+39) 02 6765 8107  work   Maurimassimo1978@pec.it; massimo_mauri@regione.lombardia.it    M Maschile   IT Italiana  image/jpeg          true  Collaboratore tecnico-professionale Cat. D3 <p>1) Autorità di gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera (www.interreg-italiasvizzera.eu) presso la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera” della Unità Organizzativa “Relazioni Internazionali e Coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriali”<br /><br />2) Appalti pubblici sostenibili col progetto GPP4GROWTH(www.interregeurope.eu/gpp4growth)</p>  Regione Lombardia    Milano  IT Italia    true  Direzione Tecnico Scientifica - U.O. Sviluppo del Sistema Ambientale. Collaboratore tecnico-professionale cat. D2 <p><b><br /></b></p><p><b>EUROPROGETTAZIONE e PROJECT MANAGEMENT</b></p><ul><li>LIFE&#43; BRAVE (Better regulation aimed at valorising EMAS <a href="http://www.braveproject.eu/" target="_blank" rel="nofollow">www.braveproject.eu</a> - tra i Best 2015 Life&#43; Projects);</li><li>Call 2015 LIFE&#43; Mana GPPment sullo scambio buone pratiche GPP;</li><li>Coordinamento dello sviluppo dei progetti nazionali e internazionali di ARPA, partecipazione al Gruppo di Progettazione Europea (GPE) di Regione Lombardia.</li></ul><p><strong><br /></strong></p><p><strong>APPALTI VERDI (GPP)</strong></p><p><strong>1) Attività con il Legislatore nazional</strong><strong>e</strong><br /></p><ul><li>Collaborazione con Commissione Ambiente Camera dei Deputati (On. Braga e On. Bratti) su L. <u>221/2015 &#34;Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell&#39;uso eccessivo di risorse naturali</u>&#34;</li></ul><ul><li>GdL del Ministero dell&#39;ambiente per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti Verdi (Ristorazione, energia e mobilità) coordinati da F. Finzi e R. Rifici.<strong></strong></li></ul><p><strong><br /></strong></p><p><strong>2) Attività con il Legislatore regionale</strong><br /></p><ul><li>Supporto tecnico alla definizione dell&#39;<em>Acccordo GPP</em> tra Regione, Unioncamere e Centrale acquisti (D.g.r. VIII/10831/2009) </li><li>Predisposizione allegati tecnici su ICT, trasporti, eventi pubblici e servizi di riscaldamento/ raffrescamento degli edifici pubblici.</li><li>Realizzazione pubblicazione sul monitoraggio delle pratiche di acquisto pubblico sostenibile negli enti locali lombardi.</li></ul><p><strong><br /></strong></p><p><strong>3) Formazion</strong><strong>e e docenze</strong><br /></p><ul><li>Progetto &#34;SAMBAR&#34; per formazione su sostenibilità della filiera alimentare in istituti alberghieri.</li><li><b>Master Appalti e Contratti pubblici – POLIMI</b> (2010-2017)</li><li><b>Corso di Formazione sulla L. 221/2015 - UNIMIB </b>(1/3/2016)<b></b></li></ul><p><strong><br /></strong></p><p><strong>4) Appalti verdi</strong><br /></p><p>Supporto all&#39;inserimento di requisiti green in vari Bandi di ARPA Lombardia (e.g. Lavanolo, rete monitoraggio qualità dell&#39;aria, vestiario e DPI).</p><p><strong><br /></strong></p><p><strong>5) Promozione</strong><br /></p><ul><li>Network con i soggetti italiani (ARCA SpA, Consip SpA, altre ARPA) per sviluppare strumenti operativi per il GPP</li><li>GdL AssoArpa su applicazione GPP nelle ARPA/APPA</li></ul><p><br /></p><p><strong>ENERGIA e C</strong><b><strong>AMBIAMENTI </strong>CLIMATICI</b></p><ul><li>Progetto Ventialcubo per misura e riduzione emissioni di CO2 di ARPA.</li><li>EXPO 2015: Fattori di conversione e baseline ISO14064 nell&#39;ambito dell&#39;Osservatorio Ambientale.</li><li>Programma Regionale Energetico-ambientale (PEAR): VAS e Tavoli tecnici; Referente ARPA per tavolo regionale sulle Linee guida per le FER.</li><li>Collaborazione con Rete clima <a href="http://www.reteclima.it" target="_blank" rel="nofollow">www.reteclima.it</a></li></ul><p><br /></p><p class=""> <strong>PROMOZIONE </strong><strong><strong></strong>DELLA CONFORMITÀ AMBIENTALE DELLE PMI</strong></p><p class="">Ideazione e sviluppo di &#34;A-Lex&#34;, web- tool per l&#39;autovalutazione della conformità normativa (<a href="http://www.arpalombardia.it/alex" target="_blank" rel="nofollow">www.arpalombardia.it/alex</a>) </p><p class=""><br /></p><p><strong>EMAS _ </strong><b>Verifiche di conformità normativa e attività di promozione</b></p><p>Progetto SAPERE (&#34;Semplificazioni Amministrative PER Emas&#34;) 2009 - Regione Lombardia; &#34;Progetto EMAS Easy&#34; su 9 imprese mantovane; newsletter &#34;EMAS News&#34; 2006-2014; linee guida per l&#39;applicazione di EMAS in ambiti specifici; network con stakeholders (OG Tandem Bologna, IEFE Bocconi, Assolombarda, Unioncamere). Commissione d&#39;esame Scuola EMAS.</p>  ARPA LOMBARDIA    Milano  IT Italia     false  Operatore di Call center <p> Individuazione profilo utente, localizzazione sul territorio, contatto ed invio assistenza</p>  ACI GLOBAL    Milano  IT Italia     false  Consulente <p> Analista dello strumwnto MICROTOX. Corsi per gli operatori, collaudo strumenti.</p>  ECOTOX Srl    Pregnana Milanese  IT Italia     false  Stage <p>  verifica e potenziamento del Sistema di Gestione Ambientale di stabilimento, per il rinnovo della certificazione ISO14001</p>  PIRELLI SpA    Milano,  IT Italia      false Life Cycle Assessment (LCA) teoria e pratica dell’analisi del ciclo di vita <p>Conoscenza di base sull&#39;approccio a ciclo di vita. Approfondimento della metodologia di LCA (ISO 14040 – 44) , del software SimaPro e di GreenDelta (openLCA)</p>  AssoArpa    Milano  IT Italia     false Master europrogettazione 2014-2020 <p> Obiettivi europei e strumenti per la loro attuazione.</p><p>Project Cycle Management (PCM) e Goal Oriented Project Planning (GOPP), ovvero elaborazione e sviluppo di progetti nell&#39;ambito degli schemi di finanziamento europei; realizzazione e rendicontazione.</p>  Europa cube innovation business school    Milano  IT Italia     false Corso prevenzione della corruzione 2016  ARPA Lombardia     false Formazione base "Anticorruzione"  ARPA Lombardia    Milano  IT Italia    false Empowerment  Eupolis    Milano  IT Italia     false Sistema di supporto alla programmazione dei controlli (SSPC) <p>Innovativo approccio alla prioritizzazione dei controlli basato sulla valutazione del rischio.</p>  ARPA Lombardia    Milano  IT Italia     false Aspetti ambientali tipici dell’azienda – settore industrie alimentari – cod. NACE 10 <p><i> </i>Sistemi di gestione ambientale e della sicurezza per imprese agroalimentari, per i cibi e la loro filiera </p>  Scuola EMAS dell’Università Cattolica (BS)    Brescia  IT Italia     false Arcview-GIS <p> Conoscenza base del software ARCVIEW 8.X ed il suo potenziale.</p>  ARPA Lombardia    Milano  IT Italia     false Soluzioni impiantistiche efficienti: innovazione e fonti rinnovabili <p>  Conoscenza tipologie e condizioni di operatività di soluzioni impiantistiche efficienti. Incremento dell&#39;efficienza di riscaldamento/raffrescamento di unità abitative e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>  Certiquality SpA    Milano  IT Italia     false Utilizzo in azienda di un Sistema di Gestione Ambientale <p>  Conoscenza degli aspetti tecnici e delle modalità operative per la creazione e la verifica dell&#39;efficacia di un Sistema di Gestione Ambientale.</p>  Assoservizi (Assolombarda)    Milano  IT Italia     false Appalti verdi in Ob2 – Incontri di lavoro tematici sul GPP <p>Profilo concettuale, normativo e pratico sugli acquisti pubblici verdi. Esperienza di scrittura di un bando verde.</p>  Regione Lombardia    Milano  IT Italia     false Autorizzazione Integrata Ambientale <p> Conoscenza dell&#39;AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)</p>  Regione Lombardia    Milano  IT Italia     false Dottore in Scienze ambientali <p>  Multidisciplinarietà dei contenuti, che spazia tra tutte le scienze e si focalizza sull&#39;ambiente. Tesi sulla Registrazione EMAS del Comune di Dairago. <em>V</em><i><em>oto </em><b><em>110/110 cum laude</em></b> </i></p>  Università Milano Bicocca, Facoltà di Scienze MM-FF-NN, Corso di Laurea in Scienze Ambientali    Milano  IT Italia     false Autumn School on “Global Climate Changes and Impact on Biosphere” <p> Compendio degli studi scientifici sul cambiamento climatico: cause, valutazione degli impatti e strumenti per ridurre gli impatti sull&#39;uomo e la natura.</p>  UNESCO International School of Science for Peace    Milano  IT Italia      Italiano    Inglese  C2 C1 C1 C1 C2    Advanced certificate - Cambridge university  Corso Westminster presso ARPA Lombardia  <ul><li>Buone competenze organizzazionali e di team-leading, anche per l&#39;esperienza di gestione di un gruppo di 2 persone nel progetto LIFE&#43; BRAVE e coordinamento di un&#39;associazione culturale.</li></ul>   C C B C C   B  <ul><li>Primo soccorso: certificazione in primo soccorso pediatrico</li><li>Montagna: Arrampicatore esperto</li><li>Karate (Shito Ryu) - Cintura nera</li><li>Chitarrista Jazz dal 1994</li></ul>    Docenze <ul><li>Formazione a distanza sul Codice appalti per il corso &#34;Attuazione del Green Public Procurement (GPP) nel Sistema Nazionale per la Protezione dellAmbiente (SNPA)&#34; nov 2017</li><li>LE NUOVE REGOLE &#34;VERDI&#34; per i criteri di aggiudicazione degli appalti nel servizio idrico integrato - ACEA Roma (28/9/2017)<strong><br /></strong></li><li><strong>Master Appalti e Contratti pubblici – POLIMI (2010-2017)</strong></li><li><strong>Corso di Formazione L. 221/2015 - UNIMIB (1/3/2016)</strong></li><li>Assolombarda: &#34;ruolo di Arpa in EMAS&#34; (2006-2013)</li><li> Comieco &#34;Cos&#39;è il GPP e come funziona (2010-2008-2007)</li><li>Scuola EMAS dell&#39;Università cattolica (BS) &#34;Normativa ambientale per PA, con un focus su progettazione e pianificazione territoriale&#34; (2010-2011)</li><li> Scuola EMAS Politecnico Milano &#34;Rapporto tra SGA e GPP&#34;; &#34;SPC e IPP: fondamenti teorici e normativi&#34;</li><li> FEEM (MI)&#34;Sostenibilità ambientale della produzione alimentare: trasformazione, trasporto, distribuzione&#34;</li><li> Università degli Studi di Milano &#34;EMAS: Attività e modello operativo di ARPA Lombardia&#34;</li><li> &#34;EMAS III e approccio Step by step&#34; per AQM (Provaglio d&#39;Iseo - BS)</li><li> &#34;Impatti ambientali filiera agroalimentare e Gestione dei rifiuti alimentari&#34; in scuole per chef (2009)</li></ul>   publications Pubblicazioni <ul><li>&#34;I nuovi CAM per l&#39;edilizia pubblica, a fronte della modifica dell&#39;Art. 34 del Codice appalti&#34; A&amp;S 12/2017</li><li>&#34;I nuovi criteri ambientali minimi  per l&#39;illuminazione pubblica&#34; A&amp;S 11/2017</li><li>&#34;Protocolli di promozione degli Appalti verdi: la PA scende in campo&#34; <a href="http://www.appaltiecontratti.it/tid/5521894" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it/tid/5521894</a> </li><li>Gli «appalti verdi» (GPP) dopo il Decreto correttivo n. 56/2017: Italia all&#39;avanguardia <a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-09-15/gli-appalti-verdi-gpp-il-decreto-correttivo-n-562017-italia-avanguardia-202002.php?uuid&#61;AE3CB9TC&amp;cmpid&#61;nlqet" target="_blank" rel="nofollow">www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-09-15/gli-appalti-verdi-gpp-il-decreto-correttivo-n-562017-italia-avanguardia-202002.php?uuid&#61;AE3CB9TC&amp;cmpid&#61;nlqet</a></li><li>Un Forum sugli Appalti verdi per il Veneto <a href="http://www.appaltiecontratti.it/2017/07/18/forum-appalti-verdi-veneto/" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it/2017/07/18/forum-appalti-verdi-veneto/</a></li><li>L&#39;impegno di Regione Lombardia per gli acquisti verdi – GPP <a href="http://www.appaltiecontratti.it/2017/07/28/regione-lombardia-acquisti-verdi-gpp" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it/2017/07/28/regione-lombardia-acquisti-verdi-gpp</a></li><li>Appalti verdi obbligatori: italiani pionieri nella sostenibilità ambientale -Ambienteinforma <a href="http://ambienteinforma-snpa.it/?p&#61;12569#more-12569" target="_blank" rel="nofollow">http://ambienteinforma-snpa.it/?p&#61;12569#more-12569</a></li><li>&#34;Modifiche codice appalti&#34; A&amp;S n.  6/2017</li><li>Decreto correttivo del codice appalti: da oggi solo appalti sostenibili <br /><a href="http://www.appaltiecontratti.it/2017/04/21/correttivo-codice-appalti-sostenibili" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it/2017/04/21/correttivo-codice-appalti-sostenibili</a><strong><br /></strong></li><li><a href="http://www.reteclima.it/correttivo-del-codice-appalti-oggi-solo-appalti-verdi-sostenibili" target="_blank" rel="nofollow">www.reteclima.it/correttivo-del-codice-appalti-oggi-solo-appalti-verdi-sostenibil</a>i</li><li><a href="http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/sugli-acquisti-verdi-italia-si-legifera-si-spende-poco/" target="_blank" rel="nofollow">www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/sugli-acquisti-verdi-italia-si-legifera-si-spende-poco/</a></li><li></li><li>&#34;Trattamenti fitosanitari  più verdi su strade e ferrovie&#34; A&amp;S n. 4/2017</li><li>&#34;3 nuovi CAM&#34; A&amp;S 3/2017</li><li><strong>E-book &#34;<a href="http://www.maggiolieditore.it/il-manuale-degli-appalti-verdi.html?___store&#61;shop_maggioli_sv&amp;acc&#61;45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26" target="_blank" rel="nofollow">Il manuale degli appalti verdi</a>&#34; con Laura Carpineti - Ed. Maggioli</strong></li><li>&#34;Revisione dei CAM edilizia, tessili e arredi&#34; Appalti e contratti Gen-2017</li><li>&#34;Guidare le stazioni appaltanti con una &#34;Politica&#34; degli acquisti verdi e appropriate procedure gestionali&#34; <a href="http://www.appaltiecontratti.it" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it</a>  7/10/2016, <a href="http://gazzettadeglientilocali.it/" target="_blank" rel="nofollow">gazzettadeglientilocali.it</a> e bimestrale Comuni d&#39;Italia 6/2016</li><li>&#34;Pubblicata la legge n. 132/2016 - procedure operative più uniformi&#34; <strong></strong>A&amp;S n. 15/2016</li><li>&#34;Stato dell&#39;arte delle iniziative nazionali e regionali per il GPP&#34; Appalti e contratti 9-10 2016</li><li>&#34;Attenzione alla sostanza, non basta la forma per fare appalti verdi&#34; <a href="http://www.appaltiecontratti.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it</a>  5/9/2016</li><li>&#34;Appalti verdi al 100%: manuale operativo&#34; Appalti e contratti 7-8 2016</li><li>&#34;L&#39;evoluzione degli appalti verdi&#34; <a href="http://www.appaltiecontratti.it" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it</a> 20/6/2016</li><li>&#34;Per gli appalti verdi pubblici sistema nazionale a pieno regime&#34; A&amp;S n. 13/2016</li><li>&#34;Accordo di Parigi su clima e imprese nuove opportunità e vincoli&#34; A&amp;S n. 12/2016</li><li>Commento al DM 24 maggio 2016 &#34;Incremento progressivo dell&#39;applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture&#34; - <a href="http://www.appaltiecontratti.it" target="_blank" rel="nofollow">www.appaltiecontratti.it</a> 9/6/2016</li><li>&#34;Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riordina gli acquisti verdi&#34;, A&amp;S n. 9/2016</li><li>&#34;Dalla rivoluzione degli acquisti verdi nuove opportunità per le aziende virtuose&#34;, A&amp;S  n. 5/2016</li></ul><ul><li><a href="https://www.reteclima.it/green-economy-entra-vigore-collegato-ambientale-alla-legge-stabilita-2016-legge-22115-del-28-dicembre-2015-le-novita-sugli-acquisti-verdi-gpp/" target="_blank" rel="nofollow">www.reteclima.it/green-economy-entra-vigore-collegato-ambientale-alla-legge-stabilita-2016-legge-22115-del-28-dicembre-2015-le-novita-sugli-acquisti-verdi-gpp/</a></li><li><a href="http://www.reteclima.it/il-punto-sulla-cop-21-di-parigi-sulle-orme-del-protocollo-di-kyoto/" target="_blank" rel="nofollow">www.reteclima.it/il-punto-sulla-cop-21-di-parigi-sulle-orme-del-protocollo-di-kyoto/</a></li><li> <a href="http://www.reteclima.it/rifugiati-climatici-una-realta-confermata-dalla-scienza-anche-in-siria/" target="_blank" rel="nofollow">www.reteclima.it/rifugiati-climatici-una-realta-confermata-dalla-scienza-anche-in-siria/</a></li><li> <a href="http://www.reteclima.it/quanto-costa-lincentivazione-alle-fonti-non-rinnovabili-ecco-i-costi-interni-ed-esterni-esternalita/" target="_blank" rel="nofollow">www.reteclima.it/quanto-costa-lincentivazione-alle-fonti-non-rinnovabili-ecco-i-costi-interni-ed-esterni-esternalita/</a></li><li>&#34;BRAVE: la scelta di semplificare, il coraggio di premiare&#34;, Regioni &amp; Ambiente, con V. Scaglione, Feb. 2015</li><li> &#34;EMAS e certificazioni ambientali: semplificazione normativa e agevolazioni per le imprese&#34;, Ingegneria dell&#39;ambiente, n.1/2014, con V. Scaglione</li><li>&#34;Regolamento EMAS III (scopo e campo d&#39;applicazione, evoluzione, vantaggi)&#34;. Giornale dell&#39;ingegnere, Dic. 2010</li><li> &#34;Semplificazione e agevolazione per le aziende certificate: esperienze e proposte&#34;. Inquinamento, Nov. 2010 (con F. Iraldo, M. Melis)</li><li> &#34;Energia verde&#34;, Sanità cinque stelle, Mag. 2010</li><li> &#34;Appalti pubblici sostenibili: la valorizzazione sistematica è la chiave della promozione&#34;, A&amp;S set 2010</li><li> &#34;Green Public Procurement: strategie europee e nazionali per appalti pubblici sostenibili&#34; A&amp;S Giu 2010</li><li> &#34;Mangiare eco spendendo meno: la parola agli operatori&#34;, Appalti verdi, Giu 2010 (con  E. Strada)</li><li> &#34;Due italiani a Stoccolma... per la premiazione degli EMAS Awards&#34;, Appalti verdi, Dic. 2009</li><li>&#34;Ristorazione collettiva: i paradossi del GPP&#34;, Appalti verdi, Ott. 2009 (Con L. Bonardi)</li><li> &#34;Comunicare le prestazioni ambientali tramite indicatori di performance ambientale&#34;, Tecnologie e soluzioni per l&#39;ambiente, Lug. 2009</li><li> &#34;Economia e ambiente: i paradigmi di ARPA Lombardia per il GPP&#34;, Appalti verdi, Apr. 2009</li><li> &#34;L&#39;eccellenza ambientale EMAS a convegno&#34;, newsletter Ambiente Diritto Apr. 2007 (con C. Beghi)</li><li> &#34;L&#39;eccellenza ambientale EMAS in Lombardia&#34;, Ideambiente, Mar. 2007 (con C. Beghi)</li><li> &#34;Il valore degli acquisti sostenibili&#34;, Appalti verdi, Dic. 2006 (Con C. Beghi)</li></ul><p><br /></p><p><strong>Contributo a:</strong></p><ul><li>&#34;Guidance tool for the EMAS based regulation &amp; regulatory relief&#34;, Dic 2014 (LIFE&#43; BRAVE)</li><li> &#34;Linea guida per identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali indiretti nei sistemi di gestione ambientale ISO14001 ed EMAS&#34; di Assolombarda (2009)</li><li> &#34;Qualità e territorio – la certificazione ambientale negli enti locali&#34; di E. Burgin, E. Cancila e C. Franco (Ed. Ambiente - Sett. 2008)</li><li> &#34;Allegato GPP&#34; alla lineaguida Certiquality &#34;linea guida per l&#39;attuazione del sistema di gestione ambientale presso gli enti della pubblica amministrazione&#34; (Mag. 2007)</li></ul>   Examinations/juries <ul><li>Premio &#34;Innovazione amica dell&#39;ambiente&#34;, Legambiente (2013-2014).</li><li> Giuria &#34;EMAS Awards 2009&#34; a Stoccolma.</li><li>Giuria &#34;Premio GPP&#34;, Fiera nazionale &#34;Compraverde&#34; (2008-2009-2010).</li><li>Commissione esaminatrice Scuola EMAS del Politecnico di Milano ( 2008). Commissione esaminatrice della Scuola EMAS di Cattolica Brescia (2008).</li></ul>   conferences Conferenze <p><strong>Interventi:</strong></p><ul><li>Convegno &#34;Imprese partecipate 4.0: APPALTI, QUALIFICAZIONI per COMPETERE e FINANZA DI SISTEMA&#34; organizzato da ConfCooperative Brescia (19.10.2017) con l&#39;intervento &#34;CAM e CERTIFICAZIONI per la qualificazione delle attività nella cooperazione di lavoro&#34;</li><li>Relazione introduttiva del Convegno &#34;Gli Appalti Verdi dopo il decreto correttivo n.56/2017&#34; organizzato il da MM con il supporto scientifico di <a href="https://www.linkedin.com/company/3237051/" target="_blank" rel="nofollow">Nonsoloambiente</a> (18.9.2017)<span class="ember-view">.</span></li><li>Convegno &#34;Il nuovo regolamento europeo EMAS III: approfondimenti e applicazione&#34; – CNR Milano - GSISR (28.5.10)</li><li>&#34;ECCELSA – cluster approach for enrivonmental rules compliance&#34; a Milano (25.9.09)</li><li>&#34;Certificazioni ambientali per il turismo in Lombardia&#34; in un convegno a  Gargnano (BS) (22.4.09) su EMAS e Ecolabel- Nordzinc e Scuola EMAS BS &#34;Green day&#34; (26.2.09) su &#34;I benefici di EMAS: esperienze reali&#34;</li><li>Convegno &#34;Risorse idriche ed energetiche: problemi, soluzioni e politiche  innovative nel distretto delle valli bresciane&#34; (Lumezzane 14.12.07)</li><li>&#34;Laboratorio GPP: aspetti tecnici e legali&#34; di ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Toscana, ARPA Veneto  (GPPNET Fieraforum - Cremona 10-11.5. 2007)</li><li>Tavola rotonda &#34;Opportunità e barriere per l&#39;impiego degli strumenti di certificazione  nel GPP&#34; nell&#39;ambito di &#34;Gli strumenti di certificazione  ambientale come opportunità per il Green Public Procurement&#34; di CESISP  (GPPNET Fieraforum - Cremona 11.5.2007)</li><li>Convegno &#34;Qualità comuni&#34; sulle attività EMAS e GPP di  ARPA Lombardia (Milano 16.2.07)</li><li>Convegno &#34;Presentation of the AFI guidelines on EMAS registration&#34;, su sttività EMAS di ARPA (Milano 28.11.2006)</li><li>Incontro OSIGA sul GPP (IEFE-Bocconi – Milano 7.11.2006)</li><li>Incontro &#34;Le prestazioni ambientali dei prodotti: strumenti e opportunità&#34;, sul GPP (Assolombarda - 25.10.2006)</li><li>Corso ispettori Certiquality, su attività EMAS di ARPA (28.9.2006)</li><li>Presentazione del &#34;Progetto SGAAP – Sistemi di gestione ambientale per attività  produttive&#34;, su attività EMAS di ARPA - Cazzago S.Martino  (BS) 7.2.2006)</li><li>Convegno &#34;La certificazione ambientale del territorio&#34;, intervento su EMAS (S. Maria della Versa (PV) 30.10.2004)</li></ul><p><strong>Partecipazione:</strong></p><ul><li>International EMAS meeting (Bruxelles 25.11.2010)</li><li> Fieraforum EMAS: coordinamento scientifico, intervento su &#34;EMAS and communication&#34; (Bergamo, Oct 2008, <a href="http://www.fieraemas.it" target="_blank" rel="nofollow">www.fieraemas.it</a>)</li><li> Convegno &#34;La sostenibilità di produzione e consumi– dall&#39;Europa alle regioni&#34;. Organizzazione evento e intervento &#34;La complessa integrazione tra gli strumenti di produzxione e consumo sostenibile e l&#39;esperienza lombarda <strong></strong>(Compraverde - buy green fair - Cremona Oct 2008)<strong></strong></li><li>Workshop &#34;La diffusione di EMAS in Lombardia – il contributo delle istituzioni&#34; (25.1.2007) in Assolombarda (Milano). <em></em>Organizzazione evento e intervento sulle procedure ARPA e lo stato dell&#39;arte di EMAS<em></em></li><li><em></em>&#34;EMAS revision workshop&#34; (Bruxelles 11-12.12.2006)</li><li>COP9 (conference of the parts on climate change) ONU come delegato RTCC (response to climate change - ong) (Milano Dic. 2003)</li></ul>   honors_awards Riconoscimenti e premi <ul><li>Progetto Erasmus a Nottingham (UK-2002)</li><li>PIRELLI Spa, per i risultati ottenuti durante il secondo anno di studi universitari   (2000)</li><li> PIRELLI Spa per meriti di studio relativi al Diploma di maturità scientifica (58/60) (1997)</li></ul> 



